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MAGGIORI PRECAUZIONI! 
 

Nell’ ultimo incontro con L’Azienda e nei giorni seguenti, 

non abbiamo mancato di sollecitare maggiori precauzioni 

sul piano della tutela sanitaria dei colleghi. 

 

La situazione epidemiologica si sta di nuovo aggravando, 

ormai è affisso anche sui muri. Le procedure ed i protocolli 

previsti, pur diligentemente attuati in ambito aziendale, a 

nostro avviso non sono più sufficienti. Ne sono conferma 

i focolai recentemente scoppiati. 

 

Aver deciso di ripopolare, anche densamente, gli uffici poteva essere comprensibile a settembre e ottobre, 

adesso si potrebbe rivelare un provvedimento controproducente. Specialmente negli “open space pollaio”. 

 

A nostro avviso occorre che l’Azienda implementi nuovamente maggiori precauzioni rispetto alla 

normativa attualmente in vigore. Visto il trend in corso riteniamo che ciò vada a vantaggio della salute dei 

colleghi e, anche, della salvaguardia delle capacità produttiva aziendale. Una scelta “win win” come dicono… 

che sarebbe incomprensibile non percorrere. 

 

Per altro le competenze in termini di sicurezza, interne all’Azienda, le abbiamo. L’esperienza e la 

professionalità per individuare, selezionare, organizzare e controllare le maggiori precauzioni da introdurre, 

sono presenti. 

 

Occorre, purtroppo, prendere atto per il bene di tutti, che: 

 

- si debba tornare a limitare gli scambi di personale tra gli uffici; 
- si debba tornare ad aumentare il distanziamento; 
- considerato il numero limitato di building, si debbano ripristinare gli split team; 
- il pendolarismo costretto all’uso dei mezzi pubblici va ricollocato in Smart-Working fisso; 
- si debba dare la possibilità ai fragili che avevano deciso di rientrare in ufficio, ma che, a causa 

dell’aggravarsi della situazione dei contagi, di tornare a lavorare da remoto. 
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Occorre inoltre l’impegno aziendale a rispondere tempestivamente alle segnalazioni di positività dei colleghi, 

isolando da subito i potenziali contatti, senza attendere le lentezze e le inefficienze delle ASL. 

 

Forse è stato un po' avventato dismettere tanti building per concentrare le persone in quelli rimasti… 

La “rapidità” con cui l’attuale Dirigenza persegue e realizza le misure che portano ad un immediato 

“risparmio” stride con la “lentezza” con cui provvede alle questioni di sicurezza.  

 

Ciò potrebbe rivelarsi molto controproducente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, 14 dicembre 2021 
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